Curriculum Vitae et Studiorum

Angelo Maietta
è nato ad Atripalda (AV) il 7 Marzo 1973 ed è
cittadino italiano.
Lingua straniera conosciuta: inglese, livello B2
Laure in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno discutendo
una tesi in Istituzioni di Diritto Privato, relatore Prof. P. Stanzione, su “Il
Matrimonio Putativo”.
Avvocato cassazionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Avellino (iscrizione
anno 2001) di cui è stato Consigliere dell’Ordine dal 2008 al 2012 con delega
alla formazione professionale.
Corso di perfezionamento post – lauream in “Diritto e Management dello
Sport” istituito presso l’Università degli Studi di Salerno

conseguendo

l’attestato finale (voto 93/100) ; presso la stessa Università ha frequentato,
altresì, un corso di perfezionamento post – lauream in “Diritto Comparato,
Comunitario e Transnazionale” conseguendo ugualmente l’attestato finale
(voto 98/100).
Ha frequentato e conseguito l’attestato finale del Master Breve in “Diritto dello
Spettacolo” presso la Scuola di Alta Formazione Altalex, maggio 2010.
Ha frequentato e conseguito, altresì, l’attestato finale del Master Breve in
“Diritto del Turismo” presso la Scuola di Alta Formazione Altalex, dicembre
2010.
Ha frequentato e conseguito il Master in Criminologia presso l’I.C.A.
(International Criminologists Association), giugno 2011.

1

E’ stato professore a contratto di diritto privato dal 2003 al 2007 presso
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede di Salerno, corso di laurea in
Scienze del Servizio Sociale, triennale.
E’ stato, altresì, professore a contratto di Diritto di Famiglia dal 2007 al
2009 presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede di Salerno, corso
di laurea specialistica in Programmazione, Amministrazione e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali.
E’ stato professore a contratto di Diritto Commerciale Comunitario e
Comparato dal 2008 al 2010 presso l’Università degli Studi San Pio V di Roma,
corso di Laurea Specialistica in Economia e Management Internazionale.
E’ stato professore di Diritto dei Contratti nell’anno 2010/2011 presso la
LUSPIO di Roma, corso di Laurea in Scienze Economiche e delle
Organizzazioni Aziendali.
Ha vinto il concorso per la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di una posizione per professore straordinario a tempo determinato con regime di
impegno a tempo definito presso la Facoltà di Scienze Politiche nel settore
scientifico disciplinare IUS/01 (Istituzioni di Diritto Privato) giusta decreto
Rettorale n. 681/11.
È stato, pertanto, professore straordinario di Istituzioni di Diritto Privato
presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, Facoltà di
Scienze Politiche, corso di laurea in Scienze Giuridiche e dell’Organizzazione.
Nella medesima Università è, altresì, titolare degli insegnamenti di:
1) Diritto d’Autore e dello Spettacolo (dal 2012 a tutt’oggi);
2) Diritto dell’informazione e della Comunicazione (dal 2015 a tutt’oggi);
3) Diritto dello Sport (dal 2012 a tutt’oggi).
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E’ giornalista – pubblicista, iscritto presso l’ordine dei giornalisti della
Campania con tessera n. 101527 dal 2 ottobre 2003.
E’consulente Formez iscritto all’albo dei consulenti al n. A6818.
E’ mediatore professionista ex d.lgs. 28/10 e d.m. 180/10 e conseguentemente
mediatore accreditato presso il Ministero di Giustizia con PDG del 28.10.10
nonché formatore ministeriale teorico e pratico in materia di mediazione.
È responsabile scientifico di Concilialex s.p.a., Ente di Formazione per
Mediatori professionisti, con sede in Nocera Inferiore (SA).
È, altresì, responsabile scientifico dell’Università degli Studi Internazionali
di Roma quale Ente di Formazione per Mediatori professionisti, con sede in
Roma alla Via Cristoforo Colombo 200.
E’ membro effettivo e docente della Scuola di Formazione Politica e delle
Relazioni Sindacali attivata presso l’Università degli Studi Internazionali di
Roma – Luspio.
È responsabile scientifico e presidente del Comitato Tecnico Scientifico
della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del Molise.
E’ membro del Collegio del dottorato di ricerca in Diritto ed Economia
nelle Relazioni Internazionali attivato presso l’Università degli Studi
Internazionali di Roma – UNINT.
E’ membro del Collegio dei Referees della Rivista Scienze e Ricerche –
ISSN 2283-873.
E’ membro della Giuria – settore 12. Scienze Giuridiche- del Premio
Nazionale di Editoria Universitaria curato e promosso dalla Rivista Scienze
e ricerche ISSN 2283-873.
E’ membro del Collegio di Garanzia del CONI.
Ha pubblicato i seguenti scritti:
1) Il Matrimonio Putativo, Salerno, Edizioni dell’Ippogrifo,1999;
2) domain name: “il pendolo” della giurisprudenza tra segno distintivo e
domicilio informatico, in Il Corriere Giuridico, n. 10/02;
3) la tutela giuridica del Domain Name: spunti per una riflessione, in
Commercio Elettronico e Categorie Civilistiche (a cura di S. Sica – P.
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Stanzione), Milano, 2002;
4) La Fondazione Meucci: un primo passo verso la “istituzionalizzazione”
di internet, in Dir. Inf., 3/03;
5) Nomi a dominio e soluzioni giurisprudenziali: “cronaca di un finale
annunciato”, in Il Corriere Giuridico, n. 6/04;
6) To what extent may we admit a Law without a State? Paradigm and
Paradoxes of Domain Names, in Law and Politics in search of Balance,
atti del IVR, 21st World Congress, Lund, Sweden, 12-18 Agosto 2003,
Polpress Publisher, 2004, 365-392;
7) Pornosquatting, marchi e diritto al nome. Profili di responsabilità e
competenza delle Autorità di Registrazione, in Danno e Resp., n. 4/04;
8) La responsabilità del produttore:i difetti di costruzione, in AA.VV. (a
cura di) S. Sica, La Circolazione dei veicoli. Responsabilità e profili
assicurativi, Bologna, 2004;
9) L’azione risarcitoria, in AA.VV. (a cura di) S. Sica, La Circolazione dei
veicoli. Responsabilità e profili assicurativi, Bologna, 2004;
10) Lesioni personali cagionate durante una gara di calcio:un “vulnus”
all’autonomia dell’ordinamento sportivo, in NGCC, n. 5/04;
11) commento agli artt. 11 – 22 e 58 del Testo Unico sulla Privacy (d.lgs. n.
196 del 30.06.2003), in La nuova disciplina della privacy, a cura di S.
Sica - P. Stanzione, Bologna, 2004;
12) Il Trattamento dei dati Personali in ambito giudiziario e da parte delle
forze di polizia, in AA.VV., Il Codice dei dati Personali. Temi e
Problemi, a cura di V. Zeno Zencovich, S. Sica, F. Cardarelli, Milano,
2004;
13) Profili di responsabilità civile nelle attività sportive, in AA.VV., Lo sport
ed il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica, Napoli,
2004;
14) Responsabilità del produttore e circolazione stradale: nuove prospettive
giurisprudenziali, in Danno e resp., n. 11/2004;
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15) Il Regolamento CE n. 874/04 per i domini “.eu”: una prospettiva
convincente, in Dir. inf., n. 4-5/2004;
16) La tutela del consumatore, in AA.VV., Manuale di diritto dell’Unione
Europea, a cura di M. Colucci e S. Sica, Bologna, 2005;
17) La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine
del caso “Giampà”, in Rivista di diritto ed economia dello sport,n.1/05;
18) Cartelli pubblicitari nello stadio e responsabilità delle società sportive: il
caso Giampà, in Danno e resp., n. 3/05;
19) Responsabilità dell’organizzatore sportivo per lancio di fumogeni, in
Danno e Resp., n. 7/06;
20) La legge n. 102 sulle lesioni personali nella r.c.a.: osservazioni critiche in
prima lettura, in Danno e Resp., n. 10/06
21) I segni distintivi delle società di calcio tra marchio forte, marchio debole
e secondary meaning: il caso Salernitana, in Rivista di diritto ed
economia dello sport, n. 2/06;
22) Circolazione

stradale

e

responsabilità

civile.

La

casistica

dell’accertamento ed il risarcimento del danno patrimoniale, biologico,
morale, genetico, esistenziale, Cedam - Padova, 2007;
23) Lesioni personali da “incidenti stradali” e competenza per materia:una
“prima”soluzione, in Danno e resp., 1/07;
24) La rilevazione dell’incidente stradale e la “precostituzione” della prova,
in Responsabilità ed Assicurazione nella circolazione stradale, Trattato
diretto da Giuseppe Cassano, Cedam, 2007.
25) In tema di I.A.D.,internet addiction disorder, in Il diritto dell’internet,
2/07;
26) Circolazione stradale e responsabilità civile, in La tutela dei diritti, a
cura di Giuseppe Cassano, Tomo II, Padova, 2008;
27) Proponibilità dell’azione risarcitoria e risarcimento del danno al terzo
trasportato: profili applicativi, in Danno e resp., 3/08;
28) Il sistema delle responsabilità nelle comunicazioni via internet,
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in

Trattato di diritto di Internet a cura di Cassano – Cimino, Padova, 2008;
29) I segni distintivi nell’era di internet, in Trattato di diritto di Internet a
cura di Cassano – Cimino, Padova, 2008;
30) Contratto di edizione e fallimento, in Fallimento ed altre procedure
concorsuali, a cura di L. Panzani – G. Fauceglia, Utet - Torino, 2009;
31) Il diritto di seguito nel panorama giuridico italiano, in Danno e Resp.,
2/2009.
32) La “resurrezione” del danno esistenziale dopo le Sezioni Unite,

in

Corriere del merito, 3/2009.
33) Nuovi danni nella circolazione stradale. Alla luce delle S.U. della Corte
di Cassazione sul nuovo danno non patrimoniale, Cedam, 2009.
34) Scoppio di bombola a gas:esercizio di attività pericolosa o danni da
prodotto difettoso? in Danno e resp., 6/09.
35) Gli accordi prematrimoniali e gli accordi di convivenza nel diritto
italiano e negli altri ordinamenti, in www.dirittoeprocesso.com, rivista
giuridica on line, 2/10;
36) La mediazione civile e commerciale:spunti per una riflessione, in Le Corti
dell’Irpinia, Napoli, 3/10, p.584 ss, ISSN 2037-4259
37) La fase conclusiva del procedimento di mediazione – decreto 18 ottobre
2010, n. 180, in I Quaderni del Mediatore QM3, Napoli, 2011, p. 138 e
ss.
38) La conciliazione nell’ordinamento – la conciliazione e il codice, in I
Quaderni del Mediatore, QM1, Napoli, 2011, p. 52 e ss.
39) Studio di fattibilità, in I Quaderni del Mediatore QM2, Napoli, 2011, p.
164.
40) Segni distintivi, brevetti e diritto d’autore nel codice civile, Roma, 2013.
41) La Nuova Mediazione Civile e Commerciale, Padova, 2014.
42) La responsabilità del mediatore, in A. Maietta, La Nuova Mediazione
Civile e Commerciale, Padova, 2014.
43) La mediazione negli ordinamenti stranieri, in A. Maietta, La Nuova
Mediazione Civile e Commerciale, Padova, 2014.
44) L’arbitrato bancario finanziario, in A. Maietta, La Nuova Mediazione
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Civile e Commerciale, Padova, 2014.
45) La conciliazione e l’arbitrato Consob, in A. Maietta, La Nuova
Mediazione Civile e Commerciale, Padova, 2014.
46) La responsabilità del mediatore,in Danno e resp., Ipsoa (WKI), n. 6/2014.
47) La responsabilità civile derivante da reato: la violenza sessuale, in Donne
e reato, (a cura di) A. Casale – P. De Pasquali – A. Esposito – M. S.
Lembo, Maggioli, 2015, ISBN: 978-88-916-1287-8.
48) La responsabilità civile derivante da reato:lo stalking, in Donne e reato,
(a cura di) A. Casale – P. De Pasquali – A. Esposito – M. S. Lembo,
Maggioli, 2015, ISBN: 978-88-916-1287-8.
49) La responsabilità civile derivante da reato:il mobbing, in Donne e reato,
(a cura di) A. Casale – P. De Pasquali – A. Esposito – M. S. Lembo,
Maggioli, 2015, ISBN: 978-88-916-1287-8.
50) La responsabilità delle società di rating, in Danno e resp., Ipsoa (WKI), n. 89/2015.
51) Lineamenti di diritto dello sport, Giappichelli, 2016.
52) Le agenzie di rating: struttura, funzioni e responsabilità civile, in Rivista di
Studi Politici, Apes, 2017;
53) Commento agli articoli 2575 -2591 c.c., in G. Fauceglia (a cura di), Impresa e
Società, Pacini Editore, 2017.
54) Il diritto della multimedialità, Giappichelli, 2018;
55) Il diritto della moda, Giappichelli, 2018, in corso di pubblicazione.
Nel 1999 ha vinto il concorso per il dottorato di ricerca in diritto privato sul tema
“Diritti della persona, Informazione e Comunicazione”.
E’, pertanto, dottore di ricerca in “Diritti della Persona, Informazione,
Comunicazione”.
E’ membro, dal 1998 della Unione Giuristi Cattolici Italiani, sede di Salerno
E’ membro dell’ Associazione Italiana Giuristi di Diritto Comparato.
E’, altresì, membro del comitato di redazione della rivista nazionale “Diritto
ed Economia delle Assicurazioni”, edita dalla Giuffré.
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Esperto di diritto d’autore e dello spettacolo.
E’ stato membro del Comitato di Gestione del Teatro Pubblico “Carlo
Gesualdo” di Avellino quale esperto della materia spettacolistica.
E’ stato coordinatore dei corsi di formazione dei Giornalisti organizzati dalla
UNINT svolgendo anche i corsi di diritto d’autore in tale contesto (45 ore).
Direttore del corso Comunicazione e Lobbying svolto alla UNINT di Roma.
Atripalda/Roma, 18 maggio 2018
Angelo Maietta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI
ATTO NOTORIO
(Artt. 46 e 47 D. P. R. 445/2000)
Il sottoscritto Angelo Maietta, nato il 07/03/1973 ad Atripalda (AV) ed ivi domiciliato, alla
,consapevole che ai sensi degli artt. 46 e 47 D. P. R. n. 445/2000 le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art.76 del D. P. R. 445 del 28
dicembre 2000,
DICHIARA
che tutto quanto sopra riportato corrisponde a verità.

Atripalda/Roma, 18 maggio 2018
Angelo Maietta
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